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Comunicato stampa, fine settembre 2014

«Abbiamo insegnato a un bambino a camminare»
Il 13 novembre 2014 avrà nuovamente luogo la giornata Nuovo futuro, la quale,
secondo il motto «Prospettive diverse per ragazze e ragazzi» e con nuovi programmi,
offre ai giovani l’opportunità di scoprire quanto è vasto il mondo del lavoro.

Ancora oggi, il mondo del lavoro è caratterizzato da settori considerati prettamente femminili
o maschili e i giovani continuano a scegliere professioni tipiche per il proprio sesso,
trascurando molte altre possibilità. Così facendo, tuttavia, tengono in vita ruoli ormai superati
e rischiano di non sviluppare i loro reali talenti.

In occasione della giornata Nuovo futuro, le ragazze e i ragazzi sono invitati a scoprire
mestieri e scelte di vita per loro inusuali accompagnando al lavoro il papà, la mamma o
un’altra persona di riferimento adulta con mansioni che esulano dai soliti schemi. Sono
incoraggiati ad ampliare le loro prospettive professionali e personali, e a interrogarsi sugli
stereotipi sociali. Lo scopo di Nuovo futuro è quello di sensibilizzare quanto prima gli scolari
sull’importanza di scegliere liberamente una professione.

I progetti supplementari aprono nuove prospettive

Accanto all’ormai tradizionale giornata con un genitore, i giovani possono partecipare a uno
degli interessanti progetti supplementari proposti da ditte e istituzioni.
«Ragazze e informatica - avanti!», «Ragazze e tecnica – avanti!», «Ragazze ed edilizia –
avanti!», «Un giorno come professionista dell’assistenza», «Una giornata da infermiere» e
«Padri si raccontano» consentono alle ragazze, rispettivamente ai ragazzi, di trascorrere un

giorno a stretto contatto con persone che hanno imboccato vie ancora inusuali e pronte a
rispondere a tutte le loro domande.

Bryan ha tredici anni e ha partecipato al progetto «Un giorno come professionista dell’assistenza»
organizzato in un asilo nido, dove ha insegnato a un bambino a compiere i primi passi.

I progetti supplementari sono realizzati in collaborazione con Quadri dell’Edilizia Svizzera, la
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Swiss ICT - l’associazione informatica della
Svizzera, l’Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (CURAVIVA), Swissmem,
l’Associazione svizzera dei maestri falegnami e dei produttori di mobili (VSSM), Swiss
Engineering ATS, Swissmechanic, la Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per
l’infanzia kibesuisse, l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l’Associazione Svizzera
delle Donne Ingegnere (SVIN) ed Engineers Shape Our Future (IngCH).
Nuovo futuro è un progetto degli Uffici e delle Commissioni per le pari opportunità dei
Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH, della Città
di Berna e del Principato del Lichtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.
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